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COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Comprendere il concetto di “sistema” 

in riferimento alla Terra inserita nel 

Sistema Solare e nell’Universo 

Individuare e interpretare i fenomeni e 

le condizioni che conducono e che 

garantiscono l’equilibrio di un sistema 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare nel cielo stellato (o nelle 

carte che lo rappresentano) alcune stelle e 

costellazioni 

Saper utilizzare correttamente termini a-

stronomici 

Saper ricostruire e ordinare gli eventi 

dell’evoluzione stellare 

Saper leggere e interpretare il diagramma 

H-R 

Saper individuare le conseguenze dei moti 

della Terra e della luna: stagioni, fasi luna-

ri, eclissi 

Saper interpretare dati e informazioni nei 

vari modi in cui possono essere presentati: 

testo, diagrammi ,grafici, carte geografi-

che, tabelle 

Saper ricercare, raccogliere, e selezionare 

informazioni e dati da fonti attendibili: 

testi, riviste scientifiche, siti web 

1. Il pianeta terra nel Sistema Solare e 

la Luna 

Gli strumenti dell’astronomia 

La sfera celeste e i diversi corpi celesti    

Le costellazioni   

Via Lattea, galassie, universo  

Caratteristiche delle stelle e loro evolu-

zione 

Il sistema solare 

I pianeti del Sistema Solare 

Origine ed evoluzione futura 

dell’universo   

I progressi nella conoscenza dell'univer-

so: 

Aristarco 

Claudio Tolomeo 

Niccolò Copernico 

Galileo Galilei 

Giovanni Keplero 

Isaac Newton  

Forma e dimensioni del pianeta Terra e 

modelli relativi   

I moti della Terra, le prove e le conse-

guenze  

I moti della Luna e le relative conseguen-

ze  

Orientamento e rappresentazione della 

terra: 

orizzonte 

punti cardinali 

coordinate geografiche 

La misura del tempo 

 

Individuare all’interno di un sistema i 

principi di riferimento dei fenomeni e 

le relazioni tra i suoi elementi 

Determinare rapporti di causa ed ef-

fetto in un fenomeno naturale 

Localizzare geograficamente fenome-

ni fisici ed eventi 

Utilizzare gli strumenti e le reti in-

formatiche nelle attività di studio, ri-

cerca e approfondimento disciplinare 

Essere in grado di identificare i diversi tipi 

di rocce che costituiscono la terra indivi-

duandone relazioni e interazioni  

Essere in grado di interpretare grafici di 

alcuni aspetti della realtà naturale 

Acquisire la consapevolezza che le attività 

umane possono produrre effetti negativi 

sulla litosfera 

 

2. Le rocce e i processi litogenetici 

I minerali, la loro classificazione e le loro 

proprietà 

Le rocce: processi di formazione e classi-

ficazione 

I magmi e i prodotti del loro consolida-

mento 

La sedimentazione, le rocce sedimentarie, 

elementi di stratigrafia 

Il metamorfismo e le rocce metamorfiche 

Il ciclo delle rocce 



Individuare e analizzare semplici si-

tuazioni problematiche relative 

all’ambiente e proporre le relative 

strategie risolutive per una corretta 

interpretazione della realtà naturale e 

del contesto di cui i viventi sono parte 

integrante 

Utilizzare gli strumenti e le reti in-

formatiche nelle attività di studio, ri-

cerca e approfondimento disciplinare 

 

 

 

 

Saper descrivere  l’atmosfera e i principa-

li fenomeni atmosferici determinandone 

cause ed effetti  

Saper correlare i dati relativi ai fenomeni 

meteorologici e formulare ipotesi che ne 

spieghino le caratteristiche 

Saper acquisire la consapevolezza che le 

attività umane possono produrre effetti 

negativi sulla atmosfera 

Saper determinare gli elementi del clima 

e  individuarne i fattori di variazione 

Saper riconoscere le caratteristiche dei 

principali tipi di clima in relazione alla 

posizione geografica di un territorio 

Saper  reperire, interpretare, elaborare e 

rappresentare graficamente dati climatici 

Saper illustrare il ciclo idrogeologico  e 

individuare  le principali caratteristiche 

delle acque oceaniche e continentali 

Saper descrivere le principali strutture 

relative alle acque continentali e sotterra-

nee 

Saper riconoscere e illustrare le dinami-

che relative alle acque, determinandone 

cause ed effetti 

Saper interpretare le principali caratteri-

stiche geomorfologiche del territorio in 

riferimento agli agenti esogeni responsa-

bili del modellamento del paesaggio 

Saper individuare le situazioni geologiche 

che possono assumere carattere di rischio 

distinguendo tra eventi prevedibili e im-

prevedibili, eventi naturali ed eventi de-

terminati o indotti dall’attività umana e 

discutere su possibili misure atte a preve-

nirli o ad attenuarne gli effetti 

3. La dinamica esogena 

La  composizione e la struttura dell' at-

mosfera  

Riscaldamento dell’atmosfera, effetto ser-

ra e variazioni termiche 

Temperatura, pressione e umidità e fattori 

che determinano le loro variazioni 

Venti 

Precipitazioni 

Elementi e fattori del clima 

Raccolta ed elaborazione dei dati meteo-

rologici: le previsioni del tempo 

Inquinamento dell’atmosfera 

 

 

Proprietà dell’acqua 

Distribuzione delle acque sulla Terra 

Ciclo idrogeologico 

Caratteristiche delle acque oceaniche e 

della loro dinamica 

Caratteristiche delle acque continentali e 

della loro dinamica 

Le acque sotterranee 

Inquinamento dell’acqua 

 

 


